
PROGETTO  
 "PERMACULTURA A SCUOLA" 

anno  scolastico  2019 - 2020 

PROMOSSO   

Da dott. Lugli Maurizio 
      Eventuali associazioni aderenti 
      Altri soggetti coinvolti 

RIVOLTO  

A tutti gli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo di Cattolica. 

REFERENTI DEL PROGETTO 

Dott. Lugli Maurizio 
Insegnanti 

GRUPPO DI LAVORO 

Da istituire in fase iniziale per definire i termini di un eventuale premio finale 

INTRODUZIONE  

Cos'è la "PERMACULTURA" e perché parlarne a scuola?  

L'IPCC, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, riunitosi a Ginevra per redigere un 
rapporto da sottoporre alle delegazioni di 195 Paesi, ha focalizzato l'attenzione su un tema 
particolarmente importante: lo sfruttamento del suolo. L'uomo, secondo gli esperti, lo sta 
trasformando in una delle principali cause di inquinamento dell'atmosfera e sarà incapace di 
rispondere in futuro ai propri bisogni alimentari e non solo. Per impedire una catastrofe, anche 
abbastanza imminente, urge fermare questo sfruttamento. Occorre cominciare a cambiare le nostre 
abitudini partendo proprio dalla quotidianità. Anche la scuola é chiamata in causa, giocando il suo 
importante ruolo educativo, sensibilizzando i futuri cittadini di domani.  
Viviamo in una società che consuma tutto e in fretta, senza sapere da dove proviene ciò che 
consuma. Bisogna recuperare la capacità di uno sguardo aperto verso il pianeta di oggi e quello di 
domani sapendo osservare e capire ciò che il territorio offre e chiede. Ed è qui che entra in gioco la 
Permacultura. Questa disciplina, ideata negli anni 70 in Australia da Bill Mollison e David 
Holmgren, è fondata su tre principi etici: la cura dell'essere umano, la cura della terra e l'equa 
condivisione delle risorse. In sostanza è un sistema di progettazione per realizzare e gestire una 
società sostenibile, una società che impari dalla natura a valorizzare la biodiversità, ad intessere 
relazioni utili a rigenerare se stessa, a mantenersi nel tempo e a creare reti produttive e di scambio 
ricche e articolate. La permacultura fornisce una serie di "principi generali" che possono costituire 
una valida guida per chi intende realizzare dei laboratori finalizzati all'educazione ambientale e alla 
conoscenza della cultura biologica. Fare attività in un ambiente naturale quale può essere un 



giardino scolastico, o svolgere un'attività di coltivazione di un vero e proprio orto, aiuta i bambini a 
mettersi in contatto con la natura e ad apprendere nozioni attraverso l'esperienza diretta vissuta 
nell'osservazione e nella realizzazione concreta di un progetto. Vuol dire lasciarsi educare dalla 
terra che istruisce senza imporre, che insegna a crescere senza saltare frettolosamente i passaggi, a 
prendersi cura riscoprendo l'amore che genera un legame ed è anche fare insieme e condividere 
successi ed errori. Impegnarsi secondo questi principi non significa solo far nascere una piantina o 
produrre ortaggi ma, con riflessione più profonda, significa prendersi la responsabilità di educare e 
di sporcarsi le mani per contribuire a trasformare la nostra società, significa esplorare se stessi e il 
mondo circostante con fluidità d'azione e movimento riuscendo a fare piccole e grandi scoperte, 
rapportandosi con le proprie potenzialità e i propri limiti. L'orto o il giardino, come il mondo, può 
diventare un ecosistema che svolge molteplici funzioni: soddisfa i bisogni primari come quello di 
cibo, partecipa alla riduzione dell'effetto serra e al miglioramento del suolo, contribuisce al 
benessere della persona e può diventare un'attività rigenerante che permette di osservare la natura 
da un punto di vista privilegiato. Educa i bambini al rispetto dell'ambiente e alla volontà di incidere 
positivamente sul mondo che li circonda ed è uno strumento utile al raggiungimento di diversi 
obiettivi, conoscenze e competenze di base.  

OBIETTIVI  

•Trasmettere elementi e abitudini di coscienza ecologica e ambientale ( la fragilità ambientale, 
l'ecosistema, il problema dei rifiuti…)  

•Conoscere il ruolo delle piante verdi nel flusso di energia di sistemi più ampi: il ciclo dell'acqua, il 
ciclo delle stagioni e così via.  

•Diventare consapevoli di come noi stessi facciamo parte della rete della vita.  

•Riconoscere la provenienza del cibo e stimolare la curiosità ad assaporare e gustare alimenti poco 
conosciuti e il mangiare sano (educazione alimentare)  

•Creare abitudine al lavoro di gruppo con positive ricadute sui processi di socializzazione e 
sull'acquisizione di principi solidaristici.  

•Aiutare la conoscenza il rispetto del mondo vivente sia vegetale che micro animale (insetti, 
molluschi, ecc.)  

•Offrire diversi spunti per lavorare in diverse attività complementari (drammatizzazione,  disegno, 
attività manuali varie…).  

CONTENUTI  

Il percorso didattico che si propone è incentrato sulla realizzazione di un orto inteso come un 
grande laboratorio ricco di vita e di elementi naturali che si potranno così conoscere per esperienza 
diretta attraverso l'esplorazione, l'osservazione, l'ascolto, la manipolazione e la coltivazione. Il 
metodo di coltivazione è quello biologico, cioè un metodo che non fa utilizzo di concimi chimici, 
degli antiparassitari e dei diserbanti, ma che impiega invece prodotti naturali, lavorazioni e 
procedimenti, nuovi e antichi, nel rispetto degli esseri viventi e dell'ambiente. Verranno suggerite, 



proposte didattiche di approfondimento sugli attrezzi, la manutenzione, le cure dell'orto. Ci si 
soffermerà sul riciclo, il riuso e la raccolta differenziata, su argomenti trasversali, come l'educazione 
alimentare, la storia dell'uomo attraverso l'agricoltura e l'allevamento, gli ecosistemi. Verranno 
trattati elementi di fisiologia delle piante, di zoologia e di entomologia, unitamente ad altre attività 
collegate quali la drammatizzazione, il disegno, la pittura, la scrittura di un diario, di filastrocche, 
canzoni, storie ecc. per scandire il passaggio delle stagioni, raccontare i momenti significativi e 
accompagnare il lavoro in classe e in giardino. 

 ATTIVITÀ E TAPPE PREVISTE 

 1- LA MAPPA DEL MIO GIARDINO  
Tutti gli alunni saranno impegnati in un'attività di osservazione del giardino, di ri-scoperta di uno 
spazio "nuovo" (fino ad ora utilizzato per il gioco o per lo sport) e come dei veri esploratori avranno 
modo di notare le piante, i cespugli, gli alberi, la presenza di insetti, buchi, nidi e tracce di animali, 
muschi e licheni, monitorare la presenza di alcuni uccelli o insetti che convivono con alcune piante 
e quindi conoscere un ecosistema di cui, anche loro, sono parte. Cercheranno poi le foglie cadute o i 
resti di fiori e frutti e completeranno la loro identificazione. In aula tutto il materiale trovato verrà 
poi descritto, raccontato, disegnato. Con tutte le informazioni raccolte si creerà una mappa del 
giardino dove non saranno solo presenti gli edifici e i giochi, ma tutti gli elementi scoperti e la si 
potrà utilizzare come base grafica su cui successivamente progettare l'orto.  

2- PRODUCIAMO ZERO RIFIUTI E REALIZZIAMO IL "COMPOST"  
Verranno sviluppati dei veri e propri laboratori sulle 4R: riduzione, riuso, raccolta differenziata e 
riciclo. Ogni R sarà oggetto di singole attività per riflettere sui cosiddetti " bisogni di utilità e quelli 
di grande futilità" e verranno proposti approfondimenti riguardanti la storia dei prodotti e l'origine 
dei materiali. Si cercherà di sviluppare, così, una coscienza ecologica che porterà alla creazione e 
preparazione di un "cumulo di compostaggio" che servirà come fertilizzante per l'orto.  

3- IL CAPANNO PER GLI ATREZZI  
I bambini verranno coinvolti nella costruzione di un rifugio, di un capanno o di un cassone per gli 
attrezzi, utilizzando legno di riuso, pallet, finestre o vecchie porte. Si proporrà un vero e proprio 
approfondimento degli attrezzi necessari alla coltivazione, al loro specifico uso, alla pulizia, al 
riordino e alla manutenzione.  

4-NIDI PER UCCELLI E SPAVENTAPASSERI  
Attraverso l'uso di materiale di riciclo si costruiranno dei nidi per gli uccelli da posizionare nei 
punti strategici del giardino e alcuni spaventapasseri per tenerli lontani da frutta e verdura coltivati.  

5 - BANCALI O AIUOLE  
Si preparerà il terreno per la coltivazione creando dei bancali o cumuli, realizzando cioè delle aiuole 
rialzate, comode per essere raggiunte anche dai bambini più piccoli. I bancali sono utilissimi per 
aumentare lo spazio della superficie a disposizione. I bambini prenderanno le misure più adatte 
determinando la distanza giusta dei cumuli e dei sentieri o dei camminamenti.  

6 -CONCIMAZIONE E PREPARAZIONE DEL TERRENO  



7 -LAVORAZIONE E SEMINA  

8 – PACCIAMATURA 

9 - LA SPIRALE DELLE AROMATICHE  
La forma della spirale rappresenta uno di quei modelli presenti in natura che permettono di 
massimizzare l'energia e lo spazio. Imitando questa forma naturale gli alunni creeranno un 
ecosistema efficiente per permettere la coesistenza di diverse piante in un unico spazio delimitato e 
potranno accedervi con facilità e irrigarlo con un solo punto di acqua posto nel luogo più alto.  

10 – LA CURA DELL'ORTO DOPO LA SEMINA 

11 – LA RACCOLTA E IL CONSUMO 

12 - DIARIO DELL'ORTO  
I bambini saranno motivati a scrivere un diario dell'orto per appuntare tutto quello che lo riguarda. 
Nel diario verrà riportata la mappa dell'orto dove vengono segnate di volta in volta le semine e le 
piantagioni, si annoteranno le lavorazioni, l'andamento della crescita delle piante, i problemi 
sopraggiunti e le loro soluzioni, le condizioni metereologiche, gli eventi particolari, le descrizioni 
del giardino nelle diverse stagioni. Potrà essere organizzato con una raccolta di disegni che i 
bambini più piccoli faranno dopo il lavoro nell'orto, anche sottoforma di "almanacco" dove ogni 
mese saranno raccolte le annotazioni dell'insegnante, i proverbi e i detti locali. Dai bambini più 
grandi potranno essere riportate descrizioni e racconti, poesie e filastrocche, canzoni o curiosità da 
consultare e integrare ogni volta che ce ne sarà bisogno. 

RESTITUZIONE DEL LAVORO E CONCLUSIONE 

Ogni insegnante, referente del progetto per la propria classe,  presenterà una relazione finale al 
gruppo di lavoro indicando i punti di forza, le criticità e le considerazioni più significative riguardo 
al percorso svolto. 

Si organizzerà una grande festa finale per la condivisione delle conquiste raggiunte e verrà istituito 
un premio per la classe che maggiormente si è distinta per impegno e  disponibilità. 

COME ADERIRE 

Dare la propria adesione al referente, entro il 15 ottobre 2019, compilando il modulo di adesione 
allegato. 



MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO 
 "PERMACULTURA A SCUOLA" 

anno scolastico 2019/2020 

Il presente modulo dovrà essere compilato per ogni classe o sezione che si intende iscrivere e 
inviato all'indirizzo mail dell’Istituto rnic804005 o consegnato alla Vicaria Marisa Mancini entro il 
15 ottobre 2019. 
Ogni classe potrà scegliere (in base all'età degli alunni e agli interessi) una o più attività proposte 
nelle varie tappe o aggiungere un'eventuale richiesta o suggerimento. 
In base alle adesioni pervenute e al tipo di attività richieste saranno programmati (e decisi insieme) 
gli incontri con gli esperti e stabilite con più precisione le tappe progettuali. 

Scuola ................................................... 

Classe/Sezione ....................................... 

N. Alunni ................................................ 

Docenti ................................................ 

Insegnante referente 
per la classe:             ................................................................... 

recapiti per contatti  
(mail e/o telefono):   ................................................................... 

Attività scelte fra quelle proposte: 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
Eventuali attività suggerite: 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

. 

....................................................................................... 

Cattolica,                                                                                                       Firma 

                                                                                               ...........................................................


